
 

 

 

  

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 
    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
 

N.  23  Del  28/06/2013 
OGGETTO : Conferma aliquote IMU per l’anno 2013 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di  giugno  alle ore 18.00 nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 CONSIGLIERI  Presenti Assenti 
1 PESCINI MICHELE  X  
2 GIUNTI EMANUELE  X  
3 MORROCCHI GIACOMO  X  
4 COTTINI JACOPO  X  
5 MONTAGNANI DEBORAH  X  
6 BROCCI GIANCARLO  X  
7 GOZZI VASCO  X  
8 FINESCHI BARBARA  X  
9 SCARPELLI DANIELE  X  
1
0 BRUNI GIULIANO  X  

1
1 MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE   X 

1
2 RUFFOLI LORENZO  X  

1
3 COLI TIZIANO  X  
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Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori: 

MORROCCHI Roasio, RAPPUOLI Paolo. 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il signor  Pescini Michele nella sua qualità di  Sindaco 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, 
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  Faleri Lorenza . 

La seduta è pubblica. 



 

 

Vengono nominati scrutatori i signori:  , , . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 
  



 

  

Esce il Cons. Brocci. 
Il Sindaco introduce il punto iscritto all’ODG precisando che per l’anno 2013 vengono confermate 
le tariffe stabilite per l’anno 2012, in attesa delle definitive decisioni in ordine alla revisione 
dell’IMU. Del resto c’è già stato un intervento sul gettito IMU, che prevede che l’incasso 
dell’imposta sul possesso dei fabbricati catastalmente identificati nella cat. D sia attribuito allo 
Stato, mentre per i fabbricati classificati nelle altre categorie l’importo degli incassi resta al 
Comune. Secondo quanto annunciato dal Governo ci saranno delle novità in merito all’IMU da 
Settembre. 
Il Cons. Bruni pensa che verrà mantenuta l’esenzione sulla prima casa; concorda con la misura delle 
aliquote stabilite per l’anno 2012 e confermate. Chiede se si è proceduto a effettuare gli 
accertamenti sulle residenze, di cui si era parlato in precedenti Consigli Comunali. A suo avviso 
inoltre è necessario procedere ad una revisione delle rendite catastali degli immobili oggetto di 
interventi edilizi; in particolare si possono recuperare risorse dall’adeguamento dei valori assegnati 
agli edifici rurali, che in seguito sono stati accampionati  al  catasto fabbricati. Chiede di 
promuovere il raggiungimento di questi obiettivi, che potrebbero consentire di recuperare risorse 
economiche importanti. 
Rientra il Cons. Brocci.  
Il Sindaco afferma che è stata prestata particolare attenzione alle richieste di residenza, da cui sono 
seguiti anche alcuni contenziosi. D’altra parte occorre tener conto che il Servizio Polizia Municipale 
in questo momento si trova a dover far fronte a necessità eterogenee con minor personale 
disponibile, conseguente a prossime assenze per maternità. Per quanto concerne la revisione delle 
rendite catastali precisa che è stato avviato un percorso che sarà terminato con la prossima 
legislatura, per l’acquisizione di  una base d’archivio per gli immobili esistenti, che sarà 
propedeutica a successivi controlli. 
Il Cons. Ruffoli osserva che in materia di IMU il gettito comunale dovrebbe registrare comunque un 
aumento, a seguito della diversa distribuzione fra Stato e Comune. 
Il Sindaco dice che tale affermazione è veritiera, tuttavia occorre tener conto che il maggior gettito 
IMU comporterà un’equivalente riduzione dei trasferimenti statali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 
446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 



 

  

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale 
nr 44 del 31/10/2012; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno 
di riferimento; 
 
CONSIDERATO 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le 
aliquote; 
 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria stabilite per l’anno 2012, con la deliberazione consiliare n. 45 del 31/10/2012, in 
modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei 
servizi medesimi nella maniera di cui sopra  
 

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA 
MISURA  DEL 

 
1,06 PER CENTO 

 
 

1 
In questa categoria sono ricompresi  i terreni 
edificabili, unità immobiliari a disposizione, non  
locate o sfitte nonché  le altre tipologie non ricomprese 
nelle categorie sotto indicate 

 

2 

ABITAZIONE PRINCIPALE DEI 
SOGGETTI RESIDENTI 
UNITAMENTE ALLE PERTINENZE 
COME INDICATO IN PREMESSA 

 
0.42 PER CENTO 



 

  

Detta aliquota si applica anche a : 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione 
legale,annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 
suddetta;unitamente alle pertinenze, come sopra 
indicate; 

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte 
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze, come sopra indicate; 
 

 

A) - abitazioni locate con contratto ad uso 
abitativo,registrato, con esclusione dei contratti ad uso 
transitorio e/o uso turistico e nelle quali il locatario vi 
acquisisca la dimora e residenza abituale; 
- abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta 
fino al primo grado nella quale vi si acquisisca la 
residenza e dimora abituale 
- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986, ad 
esclusione della categorie C/2, C/6 E C/7; 
 

0.86 PER CENTO 
Senza applicazione 
della detrazione e 

maggiorazione 
        

B) Abitazione locate con contratto ad uso abitativo, a 
canone concordato, ai sensi della legge 431/1998, 
purchè il locatario vi stabilisca la residenza e dimora 
abituale  

0.76 per cento 
Senza applicazione 
della detrazione e 

maggiorazione 
C) Abitazione oggetto di scambio reciproco fra genitore e 

figlio ad adibita dai medesimi a residenza e dimora 
abituale  

0.42 PER CENTO 
Senza applicazione 
della detrazione e 

maggiorazione 
D) a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
b)  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari. 
 
 

0.42 PER CENTO 
Con applicazione della 
detrazione di € 200,00, 

con esclusione della 
maggiorazione per figli 

 



 

  

VISTA la legge 228/2012 (legge stabilità 2013) ed in particolare il comma 381 dell’articolo 1, il 
quale dispone il rinvio al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  
 
VISTO altresì che l’art. 10 della legge di conversione del D.L. 35/2013 differisce ulteriormente il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata  
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli: 
- di regolarità tecnico contabile, rilasciato dal ragioniere Cinzia Maestrini; 
 
 
CON VOTI:  
FAVOREVOLI N. 12; 
ASTENUTI N. 0; 
CONTRARI N. 0  

 
DELIBERA 

 
1. di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come 

riportato in premessa; 
 

2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 
pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 
201/2011; 

 
3.  di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446; 

 
4. di disporre affinché l’ufficio competente svolga tutte le procedure conseguenti 

all’approvazione del presente punto; 
 

5. di dare atto che sulla proposta deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli riportati 
in premessa, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Infine,  
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 
recita : 
 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 



 

  

CON VOTI:  
FAVOREVOLI N. 12; 
ASTENUTI N. 0; 
CONTRARI N. 0  

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 



 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto:  Maestrini Cinzia  
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE 
F.to Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere 
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza 
 
__________________________ ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Faleri Lorenza 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ diventua esecutiva il giorno ……………………………………: 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
� Ha acquistato efficacia il giorno ……………………. , avendo il Consiglio comunale confermato l’atto 

con deliberazione n. …………………, in data ………………….., (articolo 17, comma 39, legge n. 
127/1997); 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma1, del T.U. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ……………… al ……………………….  

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 


